
 

 1 

Informativa sul progetto di ricerca  
“Sistema alimentare sostenibile per l'Alto Adige”  

e sul trattamento dei dati personali  
 
Gentile signora, Egregio Signore,  
 
Eurac Research - Centro di ricerca di Bolzano - in collaborazione con la Provincia Autonoma di 
Bolzano e IDM - sta conducendo una ricerca sul tema dei sistemi alimentari sostenibili. Con il 
presente foglio informativo desideriamo informarLa sullo svolgimento del progetto e sulla 
protezione dei dati personali che verranno raccolti nell’ambito dello studio di ricerca. Lo staff del 
progetto La ringrazia per la collaborazione e per il Suo prezioso contributo. I collaboratori saranno 
a disposizione per ulteriori informazioni: Elisa Agosti, Istituto per lo sviluppo regionale, Eurac 
Research, E-Mail: elisa.agosti@eurac.edu, Tel. 0471 055 188. 

 
I. Progetto di ricerca 
L'obiettivo del progetto di ricerca "Sistema alimentare sostenibile per l'Alto Adige" è quello di 
aumentare la quota di cibo regionale, biologico e proveniente dal commercio equo e solidale nei 
ristoranti altoatesini attraverso un approccio circolare regionale. A tal fine, in coordinamento con 
gli attori rilevanti, stiamo sviluppando misure che possano trasformarsi in pratiche concrete. Questi 
includono raccomandazioni per azioni a livello legale, logistico e amministrativo. In un progetto 
pilota pratico, li applicheremo all'intero ciclo del valore aggiunto in una visione “dalla fattoria alla 
tavola” che coinvolga i ristoranti altoatesini. Al fine di mantenere un'impronta ecologica ridotta al 
massimo, progettiamo processi di accompagnamento per contrastare la perdita e lo spreco di cibo, 
o per riutilizzare gli avanzi di cibo. L'Istituto per lo sviluppo regionale è responsabile del 
monitoraggio scientifico. IDM accompagnerà il processo sotto il profilo mediale e comunicativo. Il 
progetto è finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (PAB).  
 
Eurac Research è un centro di ricerca privato con sede a Bolzano in cui lavorano oltre 500 
collaboratori e ricercatori con competenze in molti campi scientifici, divisi sui 11 Istituti. L’istituto 
per lo Sviluppo Regionale si occupa di trovare soluzioni per promuovere processi di ristrutturazione 
e trasformazione socio-ecologica ed economica al fine di favorire lo sviluppo nelle aree montagne e 
nei territori rurali e periferici.  
 
Per la realizzazione di questo studio di ricerca, che implica il trattamento di dati personali, sono 
previsti le seguenti fasi:  
 
1) Modulo online:  
I seguenti dati sono raccolti tramite un modulo online: Nome, cognome, nome dell’azienda, indirizzo 
e-mail e/o telefono, codice postale, informazioni sul tipo e le dimensioni dello stabilimento e il 
menù.  
I dati saranno raccolti per i seguenti scopi: Selezione dei candidati che parteciperanno al progetto. 
 
2) Analisi dei dati:  
I dati saranno analizzati dai partner del progetto (Eurac, PAB e IDM) e valutati secondo criteri 
concordati. 
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II. Trattamento dei dati personali 
In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale La informiamo sulle 
modalità e finalità del trattamento dei dati personali nell’ambito del progetto di ricerca. Il 
trattamento dei Suoi dati personali da parte dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca sarà 
improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché a tutela della Sua 
riservatezza.  
 
 
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:   
I dati personali dell’Interessato, in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito, sono 
necessari per le seguenti finalità: 
- Compilazione di un modulo nell'ambito del progetto "Sistema alimentare sostenibile per l'Alto 
Adige" e comunicazioni relative alla compilazione. 
- Possibile partecipazione allo studio di ricerca e quindi utilizzo dei dati per scopi di ricerca come 
specificato al punto I; 
- Comunicazioni tramite la newsletter IDM ed eventualmente l'e-mail (link del questionario). Un 
accordo di protezione dei dati è stato concluso tra Eurac e IDM.  
La base giuridica del trattamento dei dati è il consenso della persona interessata al trattamento dei 
suoi dati personali per le finalità indicate. 
 
2. Periodo di conservazione  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati (fino 
al 2025) e comunque per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti 
previsti per legge (artt. 2946 ss. c.c.), decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi  
 
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 
rifiuto a rispondere 
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento degli stessi comporta 
l'impossibilità di partecipazione al progetto.  
 
4. Destinatari dei dati personali 
I dati personali possono essere trattati dal personale dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale - Eurac 
Research che ha accesso ai dati personali e che è subordinato al responsabile del trattamento e che 
è stato nominato e adeguatamente formato a tale scopo. I dati personali verranno altresì trasmessi 
ai partner del progetto (PAB e IDM). La pubblicazione di risultati scientifici (ad esempio pubblicazioni 
di articoli scientifici) viene effettuata esclusivamente in forma anonima o in modo tale che la 
persona interessata non sia identificabile.  

 
5. Titolare del trattamento e del Data Protection Officer (DPO) 
Titolare del trattamento: Eurac Research, Viale Druso 1, 39100 Bolzano, in persona del Presidente e 
legale rappresentante pro tempore.  
Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu 
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6. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la 
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
dati e di proporre reclamo i.a. all’autorità nazionale nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti 
dalla legge applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali sia stato 
prestato il consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo. 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu.  
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